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Quotidianamente ci capita di incrocia-
re lo sguardo di un immigrato e ogni volta ci 
accade di osservarlo con gli occhi del pregiudi-
zio, di chi crede di aver capito tutto, quando, 
forse, non ha capito niente.
Il 13 aprile del 2018 i ragazzi dell’Istituto com-
prensivo 14 di Perugia hanno assunto uno sguar-
do diverso, quello di chi non fa distinzione di 
pelle e sceglie la bellezza dei colori, con tutte le 
loro varietà e sfumature… 
A farci godere dello splendore di questo arcoba-
leno è stato un giovane di nome  braiam   prove-
niente dalla Costa d’Avorio e carico di speranze 
per il futuro.
Dopo aver vissuto un’odissea di so�erenza e 
speranza, il 19 luglio del 2017,  Ibraim giunge 
lungo le coste siciliane, dove ha inizio per lui una 
nuova avventura che lo vedrà catapultato nella 
realtà europea.
Adesso proviamo a chiudere gli occhi e diamo 
voce al nostro amico per ripercorrere insieme la 
sua storia e passare insieme dal buio della tem-
pesta al chiarore dell’arcobaleno.

D.    A. Quali sono i Paesi che hai attraversato per 
arrivare in Italia?
R. Sono passato per MALI, per l’ALGERIA E per la 
LIBIA.
(pensieri) …. Mali…Algeria e Libia…. Ne ho 
sempre sentito parlare come Paesi del terzo 
mondo… perché?? Esiste più di un mondo??
D. Perché sei andato via dalla Costa D’Avorio?
R. Perché volevo studiare.
(pensieri) Mi viene in mente Ulisse…. Quando 
rivolgendosi ai suoi compagni, diceva loro: “Fatti 
non foste per viver come bruti , ma per seguir 
virtute e canoscenza”…. Anche Ibraim aveva sete 
di sapere….
D. E nel tuo Paese non ti era consentito studiare?
R. Andavo a scuola, ma mio zio voleva che io 
lavorassi.
(pensieri) E pensare che io pagherei per non 
alzarmi dal letto la mattina…. Magari potessi 
lavorare e guadagnare qualche soldo!!!

D. Hai fratelli o sorelle? Sono in Italia con te? 
R. Ho una sorella gemella, ma lei è in Costa d’Avo-
rio.
 (pensieri) Così piccoli e già così distanti… io che 

condivido tutto con mio fratello, non potrei fare a 
meno dei giochi, degli scherzi, dei dispetti che ci 
facciamo tutti i giorni!!!
D. Qual è la tua musica preferita? Quali emozioni 
ti procura?
R. Ascolto il rap e la musica francese come BUBA
(pensieri) Lo capisco….. io amo la musica…. Ha 
qualcosa di magico… ti accarezza la pelle, ti 
entra nelle vene e non ti lascia più… nei momen-
ti di gioia e in quelli sconforto…. è una �data 
compagna
D. Ti è dispiaciuto lasciare il tuo Paese? Cosa ti 
manca di più?
R. È stato brutto dover lasciare la mamma.
(pensieri)  La mamma…. A volte vorrei avere una 
bacchetta magica per farla sparire, soprattutto la 
mattina alle sette quando mi chiama dieci volte 
per buttarmi giù dal letto!!!
Ma poi mi manca…. Già quando metto piede a 
scuola…e all’uscita non vedo l’ora di correre da 
lei, di vedere i suoi occhi che sanno leggermi 
dentro, anche quando rimango in silenzio.
D. Come sei venuto in italia?
R. Con la barca…

(Pensieri) Con la barca???? Ma questo è matto!!! 
Io con il mio mal di mare non andrei neanche �no 
all’isola Maggiore con una barca!!!!
Lui ci è salito senza sapere se ne sarebbe mai 
sceso e con la speranza di poter studiare!!!! Incre-
dibile!
D. Ci racconti il tuo viaggio?
R. Ho viaggiato su un CAMION  �no al Mali e poi 
per altre due settimane �no al deserto.

Eravamo quaranta per ogni automezzo, le donne 
si trovavano al centro mentre gli uomini sulla 
parte più esterna perché la velocità era elevata e 
si rischiava  di cadere e, se cadi, nessuno si ferma. 
In questo modo le donne erano al sicuro.
Abbiamo avuto problemi di acqua, le temperatu-
re erano molto alte e sono stato costretto a bere 
la mia urina…
Arrivati al con�ne con l’Algeria la polizia ci ha 
avvistato e noi siamo usciti di fretta per non farci 
arrestare, mentre l’autista del camion è andato 
via a forte velocità. Ci siamo rifugiati in un 
vecchio edi�cio, lì hanno preso le donne e qual-
che bambino…
Siamo rimasti in Algeria circa un mese.
Poi abbiamo ripreso il cammino per la Libia ma 
abbiamo incontrato i tuareg, una popolazione 
nomade che ci ha fermato e  preso tutti i soldi. 
Uno di noi non aveva nulla e i tuareg lo hanno 
ucciso senza pensarci troppo.
Ci hanno trattenuto e hanno dato da mangiare 
solo alle donne. Dopo un giorno ci hanno lascia-
to andare.
Quando siamo arrivati vicino alla Libia ci hanno 
portato in una camera che sembrava una prigio-
ne, dove se non hai i soldi non ti lasciano prose-
guire.
D. Ma avevate ancora i soldi?
R. Si li avevamo nascosti, non tutto era stato dato 
ai tuareg. Le donne li avevano nascosti  tra i 
capelli e li avevano coperti con il velo.
In Libia ci hanno riportato in una casa dove vi 
erano i ribelli e lì ci hanno dato inizialmente solo 
un po’ di acqua.
Dopo è arrivato uno dei ribelli che ha sparato e 
ucciso tre di noi senza pietà.
Non avevo più soldi e ho iniziato a piange-
re….allora  hanno iniziato a picchiarmi con il 
calcio del fucile.
Dopo qualche giorno abbiamo sentito rumore di 
spari all’esterno, allora sono arrivati i ribelli e ci 
hanno fatto uscire.
Ci hanno portato nel luogo da cui partono le 
barche con grandi camion.  Lì c’erano gommoni 
dove prima sono salite le donne e poi gli uomini.
Siamo partiti per l’Italia verso le 18, in barca 
avevo molto paura, era freddo e molti vomitava-
no per il mal di mare. 
Durante il viaggio io cantavo una canzone  che 
mi piace molto e che mi dava speranza, i bambini 
piangevano. Ricordo che facevamo tutto dentro 
la barca, anche la pipì.
La barca era bucata e noi dovevamo togliere 
l’acqua con le mani.
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Il mattino dopo il motore non funzionava…
Si rischiava di annegare e solo le persone che se 
lo potevano permettere avevano il salvagente. Io 
sono stato fortunato, perché ne ho visto uno e 
l’ho preso!
Quel salvagente mi ha salvato la vita quando 
sono caduto in acqua!
Una volta arrivati a Palermo siamo stati divisi… io 
sono �nito dentro il pullman che mi avrebbe 
portato a Perugia.
Oggi sono nove mesi che sono in Italia.
Spero che questa storia  possano ascoltarla in 
molti e che tutti si  rendano conto di quanto sia 
stato  di�cile a�rontare un viaggio alla ricerca di 
un futuro migliore.

(pensieri) Arrivare al punto di dover bere la 
propria urina…. Vedere delle persone uccise 
davanti ai propri occhi…. A�dare la propria vita 
a un salvagente….
Signi�ca vedersi privati della Dignità di uomo, 
osservare la vita mentre ti sfugge di mano…. E 
allora? Cosa ti resta? Una canzone da cantare per  
mantenere viva la speranza e la potenza 
dell’amore materno che, anche da lontano, non ti 
abbandona mai.

Abdal, Abdal….. quanti pensieri, quante ri�essio-
ni, quante emozioni ci hai suscitato con il tuo 
racconto! Ci hai spogliato di qualsiasi pregiudi-
zio, facendoci comprendere quanto sia impor-
tante conoscere prima di giudicare. Hai acceso 
dei ri�ettori dentro di noi  spingendoci a scrutare 
la nostra interiorità. Con i tuoi silenzi e i tuoi 
sguardi verso il basso ci hai insegnato che non 
sempre servono le parole per comunicare. Ci hai 
insegnato ad apprezzare le  cose di cui godiamo 
quotidianamente e che, troppo spesso, diamo 
per scontate. 
Grazie Abdal, perché con te abbiamo compreso 
che la vera bellezza è racchiusa  nella DIVERSITA’!
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